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Istruzione
2013 -2014

Master in counselling e mediazione familiare presso associazione
“mediare”, piazza Mazzini, Roma

11 dicembre 2009

Diploma di formazione biennale in Psicoterapia Vocazionale – Istituto
Superiore si Scienze Religiose Ecclesia Mater – Università Lateranense,
Roma. Durata del corso 50 CFU/ECTS
Conseguo il titolo di psicoterapeuta individuale e di gruppo presso la
Scuola quadriennale di Specializzazione in “Psicoterapia Umanistica
Integrata e Psicologia di Comunità” (A.S.P.I.C.), via V. Carpaccio n.32,
Roma e vengo autorizzata dall’Ordine all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica.

28 dicembre 2001

Sessione
‘98

Maggio

Luglio ’96

Luglio ‘90

Mi abilito all’esercizio della professione di psicologo ed mi iscrivo all’Albo
degli Psicologi della Regione Sicilia (n. iscr. 1626).
Conseguo la Laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità) c/o
Università Degli Studi di Palermo con la votazione di 110/110 e lode,
presentando una tesi dal Titolo: “Il sole del tramonto. Valutazioni storiche
psicologiche e cliniche sull’anziano”
Ottengo la Maturità Classica presso il Liceo Classico “G. Meli” – Palermo
Con votazione di 54/60

Esperienze professionali
Da settembre 2014
Da settembre 2003
ad oggi

Novembre 2003

Marzo 2003

Consulenza ai consacrati presso sede del centro studi La Porziuncola, dislocata
in tre sedi dei nostri studi professionali con dott. Mancinella e dott.ssa
Lozupone, in Roma.
Svolgo consulenze psicoterapeutiche presso la Casa famiglia per minori
“La Perla e “ Gemma Vittori” delle Suore francescane Alcantarine a
Manziana. Le case famiglia accolgono su ordinanza del Tribunale dei Minori,
bambine e ragazze che hanno subito forme gravi di abuso e maltrattamento. In
qualità di psicoterapeuta effettuo: colloqui di sostegno psicologico alle minori,
supervisione dell’equipe psico - pegadogica, coordinamento di rete con le
istituzioni responsabili della tutela e istruzione dei minori (servizi sociali,
scuola, tribunale, CBM). All’interno del progetto della casa famiglia collaboro
in equipe con il Dott. T. Cantelmi, psichiatra e con la Dott. Ssa B. Costantini,
terapeuta di gruppo.
Svolgo docenze su “ LA PERSONA ANZIANA E LA QUALITÀ DI VITA
IN RAPPORTO All’ ALZHEIMER”, al’interno del Corso introduttivo
all’auto-aiuto per familiari con il patrocinio dell’AIMA, Roma e organizzato
dall’Associazione Salvatoriani Laici Onlus e presso la sede ASPIC di
Firenze sul COUNSELING PER GLI ANZIANI.

Da ottobre 2002
al 2010

Collaboro con l’Associazione Salvatoriani Laici Italiani Onlus all’interno
dell’ambulatorio psicoterapeutico BEATA MARIA DEGLI APOSTOLI presso
la Clinica Salvator Mundi, per attività di consulenza psicoterapeutica e
presso Consultorio Giovanni Paolo II
presso Divino Amore per
consacrati.

Da ottobre 2002
ad oggi

Esercito la LIBERA PROFESSIONE DI PSICOTERAPIA presso il
studio privato.

1 Aprile 2001 –
giugno 2002

Collaboro con una Società di Consulenza, Selezione e Formazione a Roma,
svolgendo le attività di relazione con il pubblico, di ufficio stampa, screening
dei curricula, gestione dell’archivio, prescreening telefonico, convocazione
candidati, colloqui di selezione, progettazione di percorsi formativi, tutoring e
coaching durante lo svolgimento dei Master in Risorse Umane, interventi di
customer satisfaction e di analisi di clima.

Marzo 2002
15 Febbraio-31
marzo 2001
Gennaio–
Dicembre 2001
Marzo2000

Luglio

mio

Collaboro con ACTL Sportello Stage di Roma per attività di formazione al
mercato del lavoro in qualità di docente, orientatore per studenti e laureati.
Inizio uno Stage presso la suddetta Società di Consulenza, Selezione e
Formazione.
Svolgo attività di co-terapia di un gruppo terapeutico, presso l’Associazione
ASPIC di Roma.
Progetto e realizzo insieme ad un gruppo di colleghi psicologi il primo
“Corso Introduttivo al Counseling”, rivolto agli operatori delle professioni
d’aiuto, presso la sede territoriale A.S.P.I.C. di Palermo, e in qualità di
formatrice svolgo la docenza delle seguenti aree tematiche: la comunicazione
efficace, l’anamnesi, l’alleanza di lavoro e le fasi del counseling.

Novembre ’98 –
settembre 2000

Collaboro con la Clinica Psichiatrica del Policlinico dell’Università degli
Studi di Palermo come psicologo in training di specializzazione. Mi occupo
del counseling clinico e psicodiagnostico, prendendo in carico pazienti adulti
per interventi a breve e medio termine per con finalità di sostegno psicologico.
Somministro ed elaboro test psicodiagnostici ( Wais, Rorschach, MMPI I e II,
PM38, Minimental Sate,MODA), oltre a partecipare alle attività di ricerca.

Dicembre ‘98

Collaboro con la Società Mida Equipe s.c.r.l. Società di servizi di Fomazione
e con l’Università degli Studi di Palermo, Cattedra di Psicologia di
Comunità, in qualità di ricercatore, per lo svolgimento delle indagini sul
campo e la rilevazione dei dati, nell’ambito della ricerca relativa al progetto
Occupazione – I mestieri verdi - - Progetto “Youthstart” ed “Integra” e
Occupazione – Now – Progetto “ Myosotis” commissionati dalla Comunità
Europea.

Dicembre ’98 –
febbraio ‘99

Partecipo alla progettazione di un corso di formazione- aggiornamento per
insegnanti sul tema: “La gestione dell’aggressività dell’alunno” e mi occupo in
qualità di animatrice della conduzione dei gruppi di insegnanti per le attività
pratiche, per conto del T.A.O. center sito in via Montepellegrino, Palermo.

Principali esperienze di formazione
Dal’97 ad oggi

Sono seguita in supervisione professionale dalla Dott.ssa Claudia Montanari,
didatta dell’ASPIC, scuola di specializzazione in Psicoterapia Umanistica
Integrata

Dicembre 2001–
Febbraio 2002

Frequento, in qualità di tutor, il Master in Selezione del Personale, con
approfondimenti in PNL, Grafologia ed Enneagramma, tenuto dalla Società di
Consulenza, Formazione e Selezione Anthea, sede di Roma.

Dicembre 2000 –
Gennaio 2001
Luglio 2000

Luglio –
Settembre ‘99
Gennaio ’98 –
Ottobre2001

Ottengo l’assegnazione di una borsa di studio per la frequenza gratuita al
Master Formazione Formatori, organizzato dalla Anthea di Roma.
Svolgo un Training di approfondimento in Analisi Transazionale presso la
sede della Scuola di Specializzazione A.S. P.I.C. di via Carpaccio, 32, Roma.
Frequento un Corso di formazione-aggiornamento in videodidattica:
metodologia osservativa diagnostico-clinica e di analisi dei principali modelli
psicoterapeutici individuali e di gruppo, per un totale di 50 ore di formazione
intensiva, presso la sede della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
A.SP.I.C.
Partecipo a sedute di psicoterapia di gruppo previste come training formativo
e didattico della Scuola di Specializzazione.

Dicembre ’97 –
Settembre ’00
27 Aprile ’95 22 Dicembre’97

Partecipo a sedute di psicoterapia individuale previste dal training formativo
della Scuola di Specializzazione con la Dott.G. Merlo, psicologo e
psicoterapeuta della Scuola di Terapia della Gestalt di Palermo HHCC.
Partecipo a sedute di psicoterapia psicoanalitica di gruppo presso la Scuola di
Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), tenute dalla Dott.ssa D.Moggi

Novembre’96
Giugno ‘97

Frequento un corso di “Psicodiagnostica”, tenuto dalla Prof.ssa Scafidi,
Docente dell’Università degli Studi di Palermo, cattedra di Psicodiagnostica,
presso la sede di Palermo dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, via
Notarbartolo 13/a, Palermo.
Svolgo un training comprensivo di due cicli di Seminari teorico-clinici
propedeutici alla formazione psicoanalitica tenuti presso L'Istituto Italiano di
Psicoanalisi di Gruppo (riconosciuto dal M.U.R.S.T.) sede di Palermo.

Pubblicazioni
17 novembre 2007

Ottobre 2002

Ottobre 2002

Marzo 2002

10 - 17 giugno 1996

Relazione al Convegno “L’arcobaleno della vita”: tra scienza e Magistero
organizzato dlla Diocesi di Roma in collaborazione con L’Apostolato
Accademico Salvatoriano: “ Quando la famiglia invecchia: trasformazioni,
adattamenti e potenzialità”.
Numero della Rivista “Integrazione nelle Psicoterapia e nel Counseling”,
numero 11/12 – 2002 alla Storiografia dell’ASPIC dal ’75 in poi, da me
curato e realizzato.
Articolo “ La pace dell’anima: i nascosti aspetti psicologici dell’atto di
confessarsi, tra pentimento e psicoterapia” di Cantelmi T. e Caponnetto G.,
nel mensile Viator, anno III, n. 10 del 10 ottobre ’02.
Articolo “ Dalla Tanatofobia alla gerontofobia: l’esigenza di immortalità”di
Cantelmi T. e Caponnetto G., nella Rivista trimestrale di Studi Umanistici e
sociali e di Orientamento bibliografico: Cultura e Libri, n. 138 –
gennaio/marzo 2002.
Presento due lavori scientifici per gli Atti del Convegno “7° giornate
psichiatriche
a Lampedusa
(AG:) corso
di
aggiornamento
sull’invecchiamento tra normalità e patologia” dal titolo:
“Aspetti psicosessuali nella terza età: un caso clinico” di: Caponnetto G., Lo
Baido R., Micale D., Alessandra M.
“L’anziano e il corpo: dall’attitudine ipocondriaca al delirio” di: Caponnetto
G., Nastri L., Micale D., Alessandra M.;

Lingue straniere
Conoscenza scolastica della lingua inglese.

Conoscenze informatiche
Ho una buona conoscenza del sistema operativo Windows ’95 e ’98,
Winword, dei programmi di navigazione Internet , posta elettronica Outlook
ed Explorer e Power Point.
N.B. Si autorizza all’utilizzazione dei dati personali contenuti nel
Curriculum ai sensi della legge 675/96.
Data
Firma

